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RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE FEDERALI   

 

� DATI COMPETIZIONE 

 

La Società_________________________________________ Codice affiliazione ___________________ 

fa richiesta a codesta Federazione di poter organizzare la gara denominata 

____________________________________________________ in data__________________________ 

Si inviano le seguenti informazioni: 

Tipo di gara:  <> Nazionale <> Interregionale   <> Regionale   <> Altro___________________  

 

� DATI ASD 

 

Sede Societaria presso_________________________________________________________________  

Via ______________________________ Cap _____________ Città _____________________________ 

Tel./Cell. _________________________  E-mail: ____________________________________________ 

 

� DATI IMPIANTO GARA 

 

Impianto gara ________________________________________________________________________  

Via _________________________________ Cap.__________ Città _____________________________ 

Tel. ______________________ Persona di riferimento e qualifica :______________________________  

Campo di gara: ____________________________  Dimensioni: ________________________________ 

Lunghezza m. _____________________________  Larghezza m.________________________________  

Altezza al centro mt. _______________________  Ai lati mt. __________________________________  

Tipo di pavimentazione ________________________________________________________________  

Tribune con posti a sedere n.  ___________________________________________________________ 

Impianto diffusione suoni:   Fisso <>   Da collocare in occasione della gara <> 

____________________________________________________________________________________ 

 

� DATI STAFF ORGANIZZATORE 

 

Direttore di gara: ___________________________________ Tess. N. _____________________ 

Segretario di gara: __________________________________  Tess. N. _____________________ 
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� DOVERI DELL’ORGANIZZATORE 

 

La società si impegna a comunicare il nominativo di tutti i componenti dello staff organizzativo, a 

provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal Comitato Regionale o dalla Federazione ed a 

rispettare il programma predisposto dal Comitato o dalla Federazione. 

 

Il trasporto dei Giudici da e per la sede della gara avverrà a cura dell’Organizzazione, come pure il 

ricevimento alla Stazione Ferroviaria/Aeroporto/Autobus. 

 

Al Comitato o Delegazione Regionale competente sarà delegata la supervisione di tutta la gara; lo 

stesso potrà imporre ogni adeguamento ritenuto necessario per il buon svolgimento della 

competizione, salvo diversa indicazione della Federazione. 

 

Data _____________________ Firma del Presidente ASD _________________________________ 

 

 

� DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

  

- Foto esterna ed interna dell’impianto 

- Elenco alberghi convenzionati o convenzionabili della zona 

 

A seguito dell’assegnazione gara, potranno essere inviate ulteriori note informative ritenute utili. 

 

La richiesta viene inviata in originale al Comitato Regionale competente per le gare regionali e 

provinciali ed alla Federazione per le gare interregionali, nazionali.  

 

*** 

 

Parere del Comitato Regionale: 

 

Lo Staff proposto   <> IDONEO    <> NON IDONEO 

L’impianto    <> IDONEO    <> NON IDONEO 

 

Si approva l’assegnazione   <> SI    <> NO 

 

Data ______________________  Il Presidente Regionale _________________________ 

 

  

      (Timbro del Comitato Regionale) 


